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Ai docenti dell’I.C. Curinga 

Al DSGA 

All’Albo on line  

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di TUTOR INTERNI per l’attuazione del 

progetto “Laboratorio delle emozioni” del Piano Estate 2021. 

Risorse ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22marzo 2021, n. 41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Nota M.I. prot. N. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto "Art. 31 comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) – Misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative 

statali; 

VISTA  la Nota M.I. prot. N. 11658 del 14/05/2021 inerente " Avviso di assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”; 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti, nella seduta del 3 maggio 2021 

circa le azioni da mettere in campo e la proposta di adesione al Piano Estate di cui alla 

delibera n. 10.8.1 del 13 maggio 2021; 

VISTA  la delibera di approvazione n. 9.4.1 del 20 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per 

l’attuazione del piano scuola estate 2021 con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 assegnate con nota del M.I. n. 11658 del 14 maggio 2021; 

VISTO il progetto “Laboratorio delle emozioni” prot. n. 4218 del 08/07/2021 redatto dal gruppo 

di progetto designato dal Collegio dei Docenti;    

PRESO ATTO dell’interesse registrato attraverso l’indagine rivolta alle famiglie con la richiesta di 

preadesione prot. n. 4214 del 07/07/2021 e le risposte pervenute di cui al prot. n. 4334 

del 15 luglio 2021; 

VISTA  la Determina prot.n. 4335 del 15 luglio 2021; 

VISTO il proprio Avviso per la selezione di Esperti Psicologi esterni prot. n.4353 del 16/07/2021; 

RITENENDO che per la riurscita del progetto sia necessario affiancare gli esperti esterni con tutor 

interni; 

INDICE 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di docenti cui affidare il ruolo di Tutor interno 

nell’ambito del progetto di cui in oggetto. 

 

mailto:czic82200v@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.istruzione.it
http://www.curingascuola.edu.it/




 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 

                                                                                                     

1. CARATTERISTICHE E DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto, che si allega al presente Avviso, prevede la realizzazione di laboratori interattivi per 

piccoli gruppi di ragazzi, sotto la direzione di un esperto psicologo, per imparare a conoscere e 

riconoscere le emozioni, privilegiando tecniche ludiche e ricreative e includendo anche attività 

laboratoriali e strategie per la gestione dell’ansia. 

Il numero di moduli attivati dipenderà dalle richieste delle famiglie, ma non potrà essere superiore a 8 

(otto). Per ogni modulo sono previste n. 20 ore di attività in gruppo.  

2. COMPITI DEL TUTOR 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere le seguenti attività funzionali 

all’insegnamento: 

 Raccogliere le adesioni degli studenti; 

 Assistere gli studenti nella realizzazione delle attività, in presenza dell’esperto psicologo; 

 Supportare l’esperto psicologo nello svolgimento delle attività secondo il calendario predisposto; 

 Curare la documentazione delle attività. 

3. PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/07/2021 esclusivamente a mezzo mail, 

all’indirizzo czic82200v@istruzione.it indicando all’oggetto: “SELEZIONE TUTOR INTERNO”. 

Le domande dovranno essere redatte utilizzando Allegato A (Istanza di partecipazione). 

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una specifica Commissione di Valutazione 

nominata dal DS non prima del termine previsto per la presentazione delle istanze, che provvederà a 

compilare la graduatoria. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

 
Titoli di studio  Laurea magistrale  

Dottorato di ricerca  

Master Universitario di II^ Livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore 

e 60 CFU con esame individuale finale (MAX 1 titolo) 

Corso di Specializzazione (minimo biennale) conseguito presso Università in 

Italia o all’estero su materie inerenti il profilo professionale (MAX 1 titolo) 

Master di I^ Livello/ Corso di Perfezionamento di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale (si valutano 

max 2 titoli) 

Corsi di formazione in didattica inclusiva (minimo 25 ore e 1 CFU - si valutano 

max 3 titoli) 

Punti 3 

Punti 2  

Punti 2  

 

Punti1 per titolo 

 

Punti 2 per titolo 

 

 

Punti 2 per titolo 

Titoli 

Professionali  
 

 

Partecipazione a progetti negli ultimi cinque anni coerenti con il progetto (si 

valutano max 3 titoli) 

Aver svolto il ruolo di tutor in progetti PON (si valutano max 3 titoli) 

Punti 3 per titolo  

  

Punti 3 per titolo 

Certificazioni 

informatiche 

Certificazione CISCO –ECDL – EIPASS e/o altre (1 solo titolo) Punti 2 
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5. TRATTAMENTO ECONOMICO 

A ogni tutor potranno essere affidati massimo 2 moduli. Per ogni modulo saranno riconosciute n. 20 

ore di attività funzionali all’insegnamento retribuite € 17,50/ora.  

6. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

I moduli formativi si svolgeranno in orario extracurriculare, antimeridiano prima dell’inizio delle 

attività didattiche (prime due settimane di settembre) e pomeridiano dopo l’inizio della scuola. Le 

attività dovranno essere concluse al massimo nel mese di ottobre. 

7. PRIVACY 

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali) e dal successivo 

GDPR n. 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla 

presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, 

rispetto dei diritti e delle dignità dell'interessato. 

I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai 

fini dell'ammissione degli stessi alla medesima e trattenuti presso gli uffici dell'istituzione scolastica. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Manganiello. 

 

Allegati all’Avviso: 

Allegato A (Istanza di partecipazione) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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